
La Salute Mentale in Italia e il flagello dell’Alzheimer 
 

Con la definizione di “non autosufficienza” facciamo riferimento ad una o più situazioni 

patologiche in grado di limitare la vita di relazione, sociale e lavorativa dell’individuo, 

pregiudicandone la capacità di mantenere una vita indipendente e di svolgere le comuni 

attività quotidiane. I disturbi psichiatrici e le Demenze rientrano a pieno titolo nei 

determinanti di “non autosufficienza”; generando profondi cambiamenti 

nell'organizzazione della vita ed l’emergenza di nuove necessità, sia per i pazienti che i 

care-giver. 

 

Secondo il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute 

dell'Istituto superiore di sanità (Epicentro) sono circa 450 milioni le persone che in tutto il 

mondo soffrono di disturbi neurologici, mentali e comportamentali. Persone che sono 

spesso soggette a isolamento sociale, bassa qualità della vita e alta mortalità. I disturbi 

mentali, che comprendono schizofrenia, depressione, disturbi d’ansia, anoressia e bulimia 

nervose, disturbi da abuso di sostanze e di alcool, costituiscono un importante problema 

di sanità pubblica. Si presentano infatti in tutte le classi d'età, sono associati a difficoltà 

nelle attività quotidiane, nel lavoro, nei rapporti interpersonali e familiari, e sono 

all'origine di elevati costi sociali ed economici per le persone colpite e per le loro famiglie. 

Inoltre, secondo l’OMS il peso dei disturbi mentali e delle demenze continua a crescere 

nel tempo con impatto significativo sulla salute e sui principali diritti sociali, umani, con 

importanti conseguenze economiche in tutti i Paesi del mondo. 

A questo proposito, il piano d'azione per la salute mentale dell'OMS 2013-2020, 

approvato dall'Assemblea mondiale della sanità nel 2013, riconosce il ruolo essenziale 

della salute mentale nel raggiungimento della salute per tutte le persone e prevede, tra i 

suoi obiettivi principali, la fornitura di servizi integrati di salute mentale, di assistenza 

sociale territoriale, l'attuazione di strategie di promozione e di prevenzione insieme a 

sistemi informativi rafforzati, a supporto di pratiche evidence-based e della ricerca. 

 

Salute Mentale 

Nonostante la spesa sanitaria italiana sia in calo costante dal 2011 e si attesti su valori 

decisamente inferiori rispetto alla media dei Paesi Ocse, molti indicatori sull’assistenza 

primaria e ospedaliera rimangono al di sopra della media. Secondo il Global Health Index, 



recentemente pubblicato dall’agenzia Bloomberg, che tiene conto di una serie di fattori 

tra i quali la salute mentale, l’Italia risulta il primo Paese in termini di ranking su 163 Paesi  

considerati.  

 

In questo contesto, il settore della Salute Mentale italiano, cui viene destinato in media 

solo il 3.5% del Fondo Sanitario Nazionale (ben lontano quindi dalla soglia minima del 5% 

cui si erano impegnate le Regioni in un documento sottoscritto nel 2001), costituisce 

ancora di più un’anomalia positiva nel panorama dei Paesi occidentali avanzati. Con il 

numero dei posti letto più basso dei Paesi Ocse, una frequenza di trattamenti obbligatori 

che è anche 20-30 volte inferiore a quella di molti Paesi anglosassoni o scandinavi, l’Italia 

ha mostrato da lungo tempo che è possibile fare a meno degli Ospedali psichiatrici (più 

recentemente anche degli Ospedali psichiatrici giudiziari) ponendo fine ai trattamenti 

inumani e degradanti che in quei luoghi si perpetravano. E’ possibile, cioè, affrontare i 

disturbi psichiatrici sul territorio, nei luoghi di vita, attraverso una rete capillare di servizi 

di Salute mentale di comunità, attraverso una capacità di contatto per oltre 2 mila 

persone ogni 100 mila abitanti in età adulta e di presa in carico per almeno la metà di 

esse, evitando contestualmente l’istituzionalizzazione della sofferenza. Inoltre, con 

l’azione combinata e coordinata d’interventi sanitari e sociali, con la reale intersettorialità 

della Salute mentale nelle politiche dell’istruzione, del lavoro, della casa, dell’inclus ione 

comunitaria, l’Italia ha dato corpo e sostanza ai principi di cittadinanza e di non 

discriminazione invocati dalle Carte fondamentali Italiana, Europea, delle Nazioni Unite.  

Occorre dare atto, naturalmente, delle significative differenze inter-regionali e delle 

difficoltà che il sistema di cura per la Salute Mentale ha dovuto e continua ad affrontare 

nel nostro Paese a partire dalla Riforma del 1978. Inoltre, l’assenza di un sistema 

informativo in grado di fornire dati attendibili su come, con quali risultati e a che costo “si 

fa Salute Mentale” nei servizi pubblici e del privato accreditato rappresenta un ulteriore 

ostacolo verso la piena comprensione del nostro sistema di cura per i disturbi mentali .  

Finalmente, il 14 dicembre 2016 è stato ufficialmente presentato dal Ministero della 

Salute il Rapporto Salute Mentale, prima analisi organica dei dati relativi alla struttura 

dell’offerta territoriale, dell’assistenza ospedaliera e residenziale e dell’attività 

complessiva dei Dipartimenti di Salute Mentale. La SIEP si è dedicata negli ultimi mesi ad 

una impegnativa opera di sistematizzazione delle informazioni disponibili  nel Rapporto ed 

alla loro sintesi nel volume “La Salute Mentale in Italia - Analisi delle strutture e delle 

attività dei Dipartimenti di Salute Mentale”’. Attraverso l’analisi dei dati disponibili è stato 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/italy-s-struggling-economy-has-world-s-healthiest-people


possibile evidenziare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di cura per la Salute 

Mentale di ciascuna Regione individuando le criticità che dovranno essere affrontate. 

Secondo il RSM in Italia vi sono 183 Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). La rete dei 

servizi, costituita da Centri di Salute Mentale, centri diurni e strutture residenziali, conta 

3.791 strutture: 1.114 servizi territoriali (2,2 / 100.000 ab.), 1.839 servizi residenziali (3,6 / 

100.000 ab.) e 838 servizi semiresidenziali (1,6 / 100.000 ab.). Complessivamente sono 

disponibili 5.330 posti letto di degenza ordinaria (10,5 / 100.000 ab.), di cui 76,1% pubblici 

e 23,9% privati. Più della metà delle Regioni (12 su 21) hanno esclusivamente posti letto 

pubblici. La dotazione complessiva di personale dipendente risulta pari a 29.260 (57,7 / 

100.000 ab.). 

Il costo complessivo dell’assistenza psichiatrica è stato di € 3.739.512.000 (il 94,0% del 

costo è relativo alla spesa territoriale), con un costo medio annuo per residente pari a € 

73,8. All’assistenza psichiatrica viene assegnato  in media il 3,5% della spesa sanitaria 

complessiva. Si collocano sopra il 5% solo le PPA di Trento e Bolzano, seguono l’Emilia-

Romagna con il 4.93% e l’Umbria con il 4.65%. la maggior parte delle restanti Regioni 

oscilla fra il 3% e 4%. In una zona critica sotto il 3% si trovano le regioni Veneto, Valle 

d’Aosta, Sardegna e Marche, mentre Campania e Basilicata sostengono una spesa per la 

Salute Mentale pari a meno della metà della quota minima.  

L’utenza trattata dai servizi di Salute Mentale nell’anno 2015 è stata di 777.035 soggetti, 

con un tasso pari a 1.593,8 / 100.000 ab.), mentre l’utenza al primo contatto è stata di 

369.569 soggetti, pari al 47,6% dei trattati e a 728,9 / 100.000 ab.). Sono stati trattati 

150.287 soggetti (308,3 / 100.000 ab.) con diagnosi di «Schizofrenia altre psicosi 

funzionali», di cui 30.932 al primo contatto (61,0 / 100.000 ab.). Le prestazioni erogate 

sono risultate pari a 10.199.531 (13,5 per utente).  

Sono state registrate 110.875 dimissioni in regime ordinario da reparti di psichiatria 

(218,7 / 100.000 ab.) con una degenza media di 12,6 giorni e 162.281 dimissioni con 

diagnosi principale psichiatrica da tutti i reparti ospedalieri (320,1 / 100.000 ab.) con una 

degenza media di 14,4 giorni. Le riammissioni non programmate entro 30 giorni nei 

reparti di psichiatria sono state 16.363, pari al 17,1% delle dimissioni. I pazienti che hanno 

ricevuto una visita psichiatrica entro 14 giorni dalla dimissione (da una qualsiasi struttura 

ospedaliera o residenziale) sono il 40,4% del totale. Il numero di Trattamenti Sanitari 

Obbligatori (TSO) è stato 8.777 (17,3 / 100.000 ab.). Il numero di accessi al PS per 

patologie psichiatriche ammonta a 585.087 (1.154,6 / 100.000 ab.). Nell’anno considerato 

sono state conteggiate 29.733 persone in cura c/o strutture residenziali e 28.809 c/o 



strutture semiresidenziali (rispettivamente 61,0 e 59,1 / 100.000 ab.). La durata media del 

trattamento residenziale è stata pari a 756,4 giorni. 

Sono stati in trattamento con antidepressivi 127,6 / 1.000 ab., con antipsicotici 23,3 / 

1.000 ab. e con litio 1,9 / 1.000 ab.. 

 

Demenza 

Altro capitolo imprescindibile rispetto al problema della “non autosufficienza” è 

rappresentato dai quadri di demenza. La prevalenza della demenza nei paesi 

industrializzati è circa del 8% negli ultra-sessantacinquenni e sale ad oltre il 20% dopo gli 

ottanta anni. Secondo alcune proiezioni, i casi di demenza potrebbero triplicarsi nei 

prossimi 30 anni nei paesi occidentali. La demenza è in crescente aumento nella 

popolazione generale ed è stata definita secondo il Rapporto OMS e ADI una priorità 

mondiale di salute pubblica: "nel 2010 35,6 milioni di persone risultavano affette da 

demenza con stima di aumento del doppio nel 2030, il triplo nel 2050, con ogni anno 7,7 

milioni di nuovi casi (1 ogni 4 secondi) e una sopravvivenza media dopo la diagnosi di 4-8-

anni. La stima dei costi è di 604 mld di dollari/anno con incremento progressivo e 

continua sfida per i sistemi sanitari. Tutti i Paesi devono includere le demenze nei loro 

programmi di salute pubblica; a livello internazionale, nazionale regionale e locale sono 

necessari programmi e coordinamento su più livelli e tra tutte le parti interess ate." 

(Ginevra 11 aprile 2012).  

L’Italia è uno dei paesi europei più anziani (età uguale o superiore a 65 anni) e quasi il 

17% della popolazione, per un totale di 9,5 milioni, ha superato i 65 anni di età. Sono 

pertanto in aumento tutte le malattie croniche, in quanto legate all’età, e tra queste le 

demenze.  

In Europa, secondo dati ISTAT al 1° gennaio 2013, l’Italia si colloca al secondo posto dopo 

la Germania, con un numero di anziani, di età uguale o superiore ai 65 anni, di 

12.639.000, pari al 21,2% della popolazione totale. Anche l'indice di vecchiaia, definito 

come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la 

popolazione in età giovanile (meno di 15 anni), colloca l'Italia al secondo posto in Europa 

dopo la Germania, con un rapporto di 144 anziani ogni 100 giovani. Le proiezioni 

demografiche mostrano una progressione aritmetica di tale indicatore fino a giungere nel 

2051 per l'Italia a 280 anziani per ogni 100 giovani.  

Il progressivo incremento della popolazione anziana comporterà un ulteriore consistente 

aumento della prevalenza dei pazienti affetti da demenza. In Italia, il numero totale dei 



pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di 

Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte 

nell’assistenza dei loro cari.  

Le conseguenza sul piano economico ed organizzativo sono facilmente immaginabili, 

tenendo conto che i soli costi annuali diretti per ciascun paziente vengono, in diversi studi 

europei, stimati in cifre variabili da 9000 a 16000 Euro a seconda dello stadio di malattia. 

Stime di calcolo circa i costi socio-sanitari delle Demenze in Italia ipotizzano cifre 

complessive pari a circa 10-12 miliardi di Euro annui, e di questi 6 miliardi per la sola 

Malattia di Alzheimer. 
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